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IL SENSO DEL NATALE
(adattato da un testo di don Mimmo Battaglia, 2012)

Un Presepe ancora spopolato: solo un paesaggio e un bambi-
no con la sua famiglia. Un vuoto da riempire: troppo silenzio, 
troppa solitudine. Non ho più i pastori e, allora, quest’anno 
decido io chi mettere nel mio presepe, davanti a quella grotta, 
in cammino verso quel neonato… Ma non è facile scegliere: 
Dio ha sette miliardi e mezzo di volti. E quel bambino mi fissa 
l’appuntamento dinanzi a quei volti. L’itinerario per arrivare 
a Lui passa attraverso tutte le strade del mondo e soltanto 
«perdendo tempo» con quei volti ho la certezza di giungere 
puntuale dinanzi a Lui. È sempre così.
E allora scelgo volti che hanno fame, che hanno sete, volti 
nudi, volti forestieri, volti malati, carcerati. E mi ci metto an-
che io, perché se è nato in una stalla non si scandalizzerà di 
me, della mia miseria. I volti dei potenti non ce li metto nel 
mio presepe: volti sicuri, forti, vincenti; quelli, comunque, non 
si metterebbero in cammino, ricordate Erode? So bene che in 
questo mondo comandano i più forti, che Erode siede sempre 
su un trono di morti, che la vita è avventura e pericoli, di stra-
de e di esilio, ma so che dietro a questo c’è un filo rosso il cui 
capo è saldo nelle mani di Dio. So che il denaro comanda, ma 
so anche che non è il denaro il senso delle cose.
Ci metto i volti che hanno fame, di una mamma e di un papa 
che hanno perso il lavoro. Portano in braccio e per la mano i 
loro figli, da sfamare, da mandare a scuola, vestire, in cammi-
no verso quel bambino che piange per la fame, verso quell’al-
tra mamma e quell’altro papà che devono dare da mangiare… 
Anche Dio viene come un bambino: un neonato non può far 
paura, si affida alle mani della madre e del padre, vive solo se 
qualcuno lo ama. Così le madri e i padri fanno vivere i propri 
figli, li nutrono di latte e di sogni, ma prima ancora di amore.
Ci metto, poi, il volto di chi ha sete e che ogni giorno fa cin-
que chilometri a piedi: la strada dal suo villaggio al pozzo più 
vicino, portando taniche gialle sulle strade di polvere rossa, 
perché l’acqua, quella buona, l’hanno presa altri per annaf-
fiare le piante di tè e i fiori, che troveremo domani nei nostri 
negozi. In cammino anche qui con le sue taniche, nel mio 
presepe, verso quel bambino che sarà acqua viva, che smorza 
la sua sete con le sue lacrime.
Ci metto quel volto nudo di una donna, che passeggia di notte, 
piena di timore, sui viali di una città straniera come un tempo 
passeggiava spensierata per le strade della sua città. Nuda, 

per vendere un corpo che non le appartiene più, schiava; nuda 
della propria dignità di donna e di madre, della propria libertà. 
Nuda per il piacere di uomini, nuda per il guadagno di altri uo-
mini. Nel mio presepe sta in una strada migliore, che la porta 
verso una casa, a ritrovare sogni e speranze nella famiglia, 
che non ha, dove l’uomo è un padre giusto, un uomo nuovo 
che conosce l’amore e la dolcezza. E, soprattutto, il rispetto 
della dignità, e la tenerezza di una madre, che le restituisce il 
senso della sua vita.
Metto nel mio presepe, ancora, il volto forestiero. Non vi 
scandalizzate, il mio forestiero è italiano. Emigrato dalla sua 
nazione, perché il laboratorio in cui faceva ricerca non lo pa-
gava più. Paga un affitto sempre troppo caro e il prezzo di 
una nostalgia scavata nel cuore. Non c’è una mattina in cui 
non scopra l’amarezza di svegliarsi lontano dalla sua casa, dai 
suoi amici, dai suoi fratelli, dalla sua ragazza. Come ogni altro 
straniero qui da noi! Porta verso quella grotta la sua vecchia 
borsa piena di sogni e un curriculum non letto.
Sulla sua carrozzina, nel mio presepe, ci metto il volto di un 
ragazzo costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Ma ci 
vuole qualcuno che spinga la carrozzina, così scelgo il volto 
di un ragazzo sieropositivo. Il primo ha accettato con dignità 
la sua malattia, il secondo non si rassegna e vuole riempi-
re di senso il tempo che gli è dato. Si spingono a vicenda 
verso quella grotta, l’uno con le braccia, l’altro con l’anima. 
Attraversano dolori e giudizi, paure ed esclusioni, superano 
insieme barriere architettoniche e pregiudizi per raggiungere 
il tenero sguardo di quel bambino, per abbandonarsi tra le sue 
piccole braccia, per specchiare i loro mali nella sua santità. 
Perché c’è qualcosa di Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni 
vita.
Ci metto, infine, anche il volto di un giovanissimo di sedici 
anni con una condanna di omicidio sulle spalle, che si porta 
appresso il suo dolore tra carceri e tribunali, che un giorno ha 
voluto liberare la sua famiglia dal mostro che la divorava; sa 
che deve pagare per questo. Lui che ha attraversato l’inferno 
ed ora è solo con il suo passato e fantasmi troppo ingombran-
ti da far tacere e cerca in quella grotta una via per sentirsi 
ancora libero, ancora vivo; cerca da quel bambino il perdono 
che nessun altro può dargli.
Guardo il mio presepe ora, cerco nel cuore delle cose, in fon-
do alla speranza. Fisso gli abissi del cielo e poi gli abissi del 
cuore. Mi accorgo che manca ancora qualcosa: ci metto anche 
il volto di angeli. Non va bene un presepe senza angeli: Dio 
non invia soldati, ma angeli dentro l’umile via del sogno, e 
non per risparmiare ai suoi il deserto o l’esilio, ma perché non 
si arrendano in mezzo al deserto, non si rassegnino all’esilio. 
E allora metto angeli veri, donne e uomini benedetti dal Padre 
nostro, quelli che danno da mangiare, da bere, che visitano, 
lottano per i diritti e la dignità. Quelli che amano. I volontari 
che curano le mense, quelli che costruiscono pozzi e legami 
d’amicizia, quelli che si prendono cura, che portano coperte 
e pane sulle strade delle metropoli e sulle spiagge dei tanti 
sbarchi, i medici che lasciano i loro poliambulatori nuovi di 
zecca per curare malati senza diritti e senza soldi in ospedali 
di guerra, quelli che amano la pace, che vivono con dignità, 
che sono fedeli alla propria vocazione nella storia, quelli che 
non scendono a compromessi, che non si vendono per nessun 
piatto di lenticchie. Quelli che ci sono sempre. Gli angeli!
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AGENDA PASTORALE DICEMBRE 2018

Domenica 2 dicembre
– 10.00–14.00, a Lyss, Pranzo della Terza età

Lunedì 3 dicembre
– 19.00, Incontro del Consiglio Pastorale in Mis-

sione.

Martedì 4 dicembre
– 20.00–22.00, a Lyss, Incontro del Gruppo Donne.

Martedì 11 dicembre
– 11.30–16.00, Tavola fraterna, nel Foyer della 

Missione;
– 14.00–18.00, permanenza del Patronato INAS 

CISL, in Missione.

Giovedì 13 dicembre
– 14.30–17.00, Incontro della Terza età e Gruppo 

Alpini, con S. Messa alle ore 15.00 e Festa di 
Natale, in Missione;

– 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario.

Sabato 22 dicembre
– 17.50–18.30, Aperò dopo la celebrazione della 

S. Messa in Missione.

CALENDARIO DI FRATE INDOVINO

Chi desidera il calendario «Frate Indovino 2019»
è pregato di venire a ritirarlo e pagarlo (Fr. 12.–). 
presso il segretariato della Missione, durante gli 
orari d’ufficio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2018

Domenica 2 dicembre 2018, durante la S. Mes-
sa delle ore 11.00 nella chiesa di S. Maria Imm. 
celebreremo l’Eucarestia con le coppie di sposi, 
che hanno festeggiato o che 
festeggiano nel 2018 il 10°, 
20°, 25°, 30°, 40°, 50° anni-
versario di matrimonio e dal 
50° anniversario in poi, ogni 
anno.

FESTA PATRONALE DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA

La festa patronale di Santa Maria Imm. avrà luo-
go domenica 9 dicembre 2018. La S. Messa plu-
rilingue in francese, tedesco ed italiano inizierà 
alle ore 10.00. È prevista un’animazione parti-
colare per i bambini-e durante la celebrazione. 
Venite numerosi a festeggiare, siete i benvenuti! 
Segue un aperò riche!

CONFESSIONI INDIVIDUALI E 
PENITENZIALE COMUNIATIARIA 
IN PREPARAZIONE AL NATALE

Mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 19.00, vi-
vremo una penitenziale comunitaria con con-
fessioni singole in preparazione al S. Natale nel-
la Cappella della Missione.

CHIUSURA UFFICI DELLA MISSIONE

Gli uffici della Missione rimangono chiusi da sa-
bato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 
2019.

ATTIVITÀ RICORRENTI

Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe e altri gruppi di Missione consulta-
re i calendari reperibili in Missione, contat-
tare la segretaria o consultare il sito www.
cathberne.ch/mcibienne

VISITE AGLI AMMALATI

Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì.

TELEFONO PER URGENZE

078 793 44 40, solo nei giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a, situazioni di fin di vita, 
malattia grave.

Don Luciano, i collaboratori Francesco, suor 
Clara, Anna Lisa, Mauro, Daniel, Antonio e 
il Consiglio amministrativo augurano a tut-
ta la Comunità 
di Missione di 
trascorrere un 
Santo Natale e 
il nuovo anno 
nella Fede, nel-
la Speranza e 
nella Carità.




